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Corrado BATTELLI

Dopo aver conseguito il diploma di ragioniere presso l’I.T.C.
Manzetti di Aosta, inizia a lavorare, nel 1973, come impiegato
amministrativo presso la Società F.lli Borettaz di Issogne. Nello
stesso anno passa alla Sadea SpA di Verrès e nel 1974 viene
assunto presso la Pantox SpA di Verrès come impiegato. In base
all’esperienza maturata, gli viene assegnato il compito di
responsabile della contabilità generale e lavora alle dirette
dipendenze dell’amministratore delegato, con compiti di gestione
amministrativa ed avvia le procedure per l’informatizzazione
dell’azienda. Nel 1981 inizia un lungo periodo di collaborazione
presso il gruppo Tecnomec Holding srl (ex Cast srl) di Arnad; gli
viene affidata la responsabilità della gestione amministrativa
contabile e fiscale anche per le società collegate del Gruppo, la
responsabilità dei sistemi informativi, la formazione e il
coordinamento del personale. Il profondo senso del dovere e
l’eccellente condotta morale gli hanno fatto meritare l’assegnazione
di nuovi compiti e nuove responsabilità. Ad oggi è impiegato
direttivo e componente del consiglio di amministrazione della
Società e svolge le sue funzioni con il consueto senso del dovere,
altruismo e generosità, riscuotendo la stima da parte di tutti.

Giuseppe COGNARI

Dopo aver frequentato la scuola di fabbrica della Società Cogne
viene
assunto
nel
1963
dalla
stessa
come
operaio.
Successivamente, consegue il diploma di perito industriale. Nel
1970, in considerazione del più elevato titoto di studio conseguito,
passa alla carriera impiegatizia partendo dal livello più basso fino a
raggiungere, nel 1983, la qualifica di impiegato direttivo con
responsabilità
degli
uffici
di
accettazione
e
controllo
dell’avanzamento degli ordini dei clienti. Nel 1984 è premiato
dall’Azienda per la continua dedizione al lavoro e il significativo
impegno profuso nel raggiungimento degli obiettivi assegnatigli
negli anni, volti al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dei
metodi di lavorazione. Nel 1991 viene promosso Quadro, grazie alla
continua capacità propositiva e di collaborazione, anche nella
gestione del personale.
Il 1° gennaio del 1995 lascia il servizio avendo maturato i requisiti
per la pensione. Continua per un breve periodo la sua attività come
consulente presso la società Cogne acciai speciali srl, al fine di
trasmettere ai lavoratori la propria professionalità.
Nel tempo libero si dedica al volontariato e alla passione dell’intaglio
e tornitura del legno.

Ennio GARZENA

Inizia l’attività lavorativa in giovane età con impieghi precari,
dedicandosi contemporaneamente allo studio e nel 1960 consegue il
diploma di geometra. Svolge attività tecnica alle dipendenze di ditte
private presso cantieri e uffici. Nel 1962 viene assunto dalla società
Cogne come impiegato d’ordine.
La serietà nell’attività lavorativa gli ha consentito di progredire nella
carriera fino a raggiungere la qualifica di coordinatore di tutta la
produzione dell’area a caldo. Nel 1979, viene promosso dirigente e
segue le fasi importanti della trasformazione impiantistica
dell’acciaieria fino a conseguire l’incarico di responsabile
dell’acciaieria ad alta lega. Lascia la società Cogne per
pensionamento nel 1988.
Dopo tale data, con l’esperienza maturata, continua per alcuni anni
a svolgere attività di consulenza tecnica presso alcune aziende,
anche al di fuori dal territorio regionale. Membro del Consiglio
direttivo regionale del Sindacato valdostano dirigenti aziende
industriali, ha svolto funzioni di rappresentante C.I.D.A. nel
Comitato regionale INPS della Valle d’Aosta.

Attilio Silvio MONTERIN

Fin da giovane si rivela una persona volenterosa e umile, doti che
gli permettono di accettare anche i lavori più faticosi e pericolosi.
Inizia, infatti, a soli 18 anni il mestiere di minatore presso la ditta
Perona Quirino Marmi di Saint-Vincent.
Nel marzo del 1958 parte per il servizio militare nel primo
Reggimento artiglieria degli alpini e, in questo periodo, consegue il
patentino di artificiere. Terminato il servizio militare, viene assunto
come operaio specializzato alla Illssa Viola di Pont-Saint-Martin dove
lavorerà incessantemente per 26 anni, distingunedosi per la
dispobilità verso i colleghi e l’assiduità al lavoro. In questo periodo
ha maturato esperienza e competenza che gli consentono di
progredire nella carriera fin a diventare operio addetto ai collaudi.
Per restare vicino alla famiglia e dedicarsi ad opere di volontariato,
decide di continuare a vivere a Verrayes e raggiungere
quotidinamente il posto di lavoro in treno, coprendo ogni tipo di
turno assegnatogli.
Nel febbraio del 1986 ha lasciato il servizio avendo maturatato i
requisiti per la pensione. Nel tempo libero continua dedicarsi ad
opere di volontariato.

